
 
Settore dei Servizi al Cittadino 

Servizio Sport 

 

 AVVISO ESPLORATIVO 
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO  

DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PISTA DI ATLETICA ALLE 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 

 
Premesso che:  

- l’art. 12, comma 2 e 3, della Legge 4 agosto 1977 n.517 recita “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere 

utilizzati fuori dall’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di 

promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, 

previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico. Le 

autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta per iscritto agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono 

stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del 

patrimonio”;  

- la L.R. n. 27 del 14.12.2006 disciplina le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di 

enti pubblici territoriali;  

- la L.R. n. 26 del 01.10.2014 sollecita la promozione, in accordo con le istituzioni competenti, di iniziative e 

convenzioni finalizzate all’utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature, in orario 

extra-didattico;  

- il Comune di Magenta promuove e sostiene le iniziative e le attività sportive rivolte alla popolazione in generale ed ai 

giovani in particolare, promosse dalla Associazioni Sportive del territorio e ne valorizza le potenzialità aggregative, 

socializzanti e di promozione del benessere; 

- con deliberazione GC n. 116 del 26.07/2022 è stato approvato il documento recante “Indirizzi per la concessione in 

uso delle palestre comunali in orario extrascolastico alle Associazioni e Società Sportive”;  

- con Determinazione n. ___ del _______, è stato approvato l'Avviso Pubblico Esplorativo per la raccolta di 

Manifestazione d'Interesse per la concessione in uso in orario extrascolastico delle palestre comunali e della Pista di 

Atletica alle Associazioni e Società Sportive;  

 
Richiamati: 

- i provvedimenti governativi nel tempo vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza,   

- le Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motorie in genere (aggiornate al 10 gennaio 2022)  della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, redatte ai sensi del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e 

successive modificazioni e aggiornate, da ultimo, al D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, al D.L. n. 229 del 30 dicembre 

2021 e al D.L. n. 1 del 07 gennaio 2022,  

- i Documenti per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione, 

- i Protocolli della Federazione Sportiva Nazionali di affiliazione, delle Discipline sportive associate o degli Enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio 

per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in 

cui si svolgono le attività sportive organizzate. 

 

1. OGGETTO DELL'AVVISO  
Gli spazi oggetto del presente avviso sono elencati nell’Allegato 2) e la raccolta delle manifestazioni di interesse ha 

finalità di indagine esplorativa sulle necessità delle Associazioni e Società Sportive per lo svolgimento delle loro 

attività. 



L'utilizzo degli spazi è previsto in orario extrascolastico per il periodo indicativo da settembre 2022 a luglio 2023, dal 

lunedì al venerdì in base alla disponibilità oraria delle palestre comunali, dal termine dell’utilizzo scolastico 

giornaliero alle ore 23.00  

Sarà possibile concedere l’utilizzo delle Palestre e della Pista di Atletica anche per le giornate di sabato e domenica per 

lo svolgimento di gare di campionato, tornei ed altre manifestazioni sportive, che dovranno essere preventivamente 

richiesti ed autorizzati.  

L’utilizzo degli spazi oggetto del presente avviso dovrà essere compatibile con l’uso per l’attività curriculare ed 

extracurriculare da parte degli Istituti Scolastici e l’autorizzazione per l’utilizzo potrà essere rilasciata in seguito 

all’acquisizione del parere da parte della competente Dirigenza Scolastica. 

 

L’utilizzo delle palestre comunali, limitato allo svolgimento delle attività sportive e motorio-ricreative, viene 

consentito mediante concessione amministrativa all’uso temporaneo delle palestre.  

 

2. SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO – REQUISITI E IMPEGNI 

Possono partecipare al presente avviso esplorativo:  

- le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche  

- le Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate riconosciute con decreto ministeriale,  

- le Associazioni del tempo libero per lo svolgimento di attività motorie e/o formative, ricreative ed amatoriali di 

carattere sportivo. 

 

I soggetti interessati al presente Avviso, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:  

1) inesistenza di cause che determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o l'incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

2) aver ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo degli impianti sportivi, in particolare di non avere 

posizioni debitorie pendenti nei confronti del Comune di Magenta determinate dall’utilizzo di palestre o altri spazi 

comunali. 

 

I Soggetti richiedenti devono garantire: 

- lo scopo educativo/sportivo dei corsi o delle attività autorizzate e la serietà e la competenza del personale 

tecnicamente abilitato a seguire le attività che si svolgono nelle palestre; 

- il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti nel tempo per la prevenzione del rischio da contagio da 

virus Covid-19 e delle indicazioni fornite dai protocolli approvati dalle Federazioni sportive di riferimento, dal CONI, 

con particolare riferimento alle indicazioni per la sanificazione della palestra, degli spogliatoi e delle relative 

attrezzature, oltre alla costante aereazione di tutti gli spazi utilizzati,  predisposte dal Comitato Tecnico Scientifico e 

dall’Istituto Superiore di Sanità in materia di operazioni di pulizia e sanificazione in ambiente chiuso;  

- la custodia, l’apertura e la chiusura degli spazi e il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a 

disposizione; 

- idonea copertura assicurativa per i rischi a cose e persone derivanti dallo svolgimento dell’attività, copia 

dell’assicurazione dovrà essere consegnata al Comune prima dell’inizio dell’attività; 

- il pagamento della tariffa stabilita per l’utilizzo della palestra, il mancato versamento di quanto dovuto nei termini 

stabiliti potrà comportare la revoca della concessione. 

 
3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate utilizzando il Modulo, denominato Allegato 1), allegato al 

presente avviso, compilato in ogni sua parte e dovranno essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del 

soggetto richiedente, allegando fotocopia di documento di identità in corso di validità.  

 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere indirizzate a COMUNE DI MAGENTA – UFFICIO SPORT – PIAZZA 

FORMENTI 3 – 20013 MAGENTA e dovranno essere presentate dal 29 luglio al 24 agosto 2022 mediante le modalità 

di seguito precisate:  

 

 consegna all’Ufficio Protocollo al suddetto indirizzo nei seguenti orari:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30  

 invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  

protocollo@pec.comune.magenta.mi.it  

 invio per posta elettronica al seguente indirizzo: 

sport@comune.magenta.mi.it 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E CONDIZIONI ECONOMICHE  

Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dall’Ufficio Sport con riferimento ai criteri di priorità 

stabiliti di seguito e della disponibilità espressa dalle Istituzioni Scolastiche. 

 



I criteri di priorità per la valutazione delle manifestazioni di interesse sono i seguenti:  

a) attività coerenti con l’omologazione del campo da gioco per gare e partite di campionato istituite e fissate dalle 

Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva 

ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali; 

b) attività promosse da Associazioni/Società Sportive che hanno già utilizzato in passato le palestre per la 

continuità di attività simili; 

c) attività promosse da Associazioni/Società Sportive che hanno sede nel Comune di Magenta o sono operanti 

nel territorio per attività rivolte e fruite in misura prevalente dai cittadini ivi residenti; 

d) in caso di pari priorità saranno privilegiate le Associazioni/Società Sportive con un numero maggiore di 

preiscrizioni di residenti nel Comune di Magenta. 

 

L’Ufficio Sport si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e delucidazioni sugli elementi comunicati con la 

manifestazione di interesse, al fine di poter formulare una valutazione meglio approfondita e documentata, di ridefinire 

con le Associazioni/Società Sportive l’articolazione di utilizzo giornaliero ed orario per l’ottimizzazione della 

fruizione delle Palestre Comunali e l’avvicendamento con le altre Associazioni e Società Sportive. 

 

Le dichiarazioni presentate saranno soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

Le Associazioni/Società sportive che manifestano il loro interesse all’utilizzo delle palestre dovranno garantire la 

disponibilità al pagamento a favore del Comune delle tariffe, giusta delibera G.C. n. 26 del 08.03.2022, e che saranno 

comunicate dal Comune in seguito ad accoglimento della manifestazione di interesse.  

 
 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa M. Elisabetta Alemanni – Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – 

Servizio Sport – contattabile al seguente indirizzo e-mail: sport@comune.magenta.mi.it. 

 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), titolare del 

trattamento dei dati personali che saranno forniti con la manifestazione di interesse è il Comune di Magenta, Settore 

Servizi al Cittadino che si può contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02.97351 - e-mail: 

sport@comune.magenta.mi.it - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.magenta.mi.it  

E’ possibile altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.magenta.mi.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse pubblico 

connesse con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi ai procedimenti di cui 

al presente Avviso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati conferiti potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

 
6. RICHIESTA DI INFORMAZIONI  

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inviate alla seguente e-mail:  

sport@comune.magenta.mi.it.  

 
7. INFORMAZIONI CONCLUSIVE  

Il Comune di Magenta a proprio insindacabile giudizio e, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, per ragioni 

di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare e/o annullare l'avviso in 

oggetto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti, nemmeno ai sensi degli artt. 

1337 e 1338 del Codice Civile.  

 

È onere dei richiedenti prendere visione, nel periodo di pubblicazione dell'avviso, di eventuali comunicazioni di 

interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate sul sito web dell’Ente.  

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ente www.comunedimagenta.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” “Bandi di gara e contratti” e nella sezione Sport – Bandi.  

 

 

Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino  

     Dott.ssa M. Elisabetta Alemanni  
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